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IL FUTURO DELLA GIUSTIZIA È SMART?

Articolo di Alessia ALBANESE

La digitalizzazione della giustizia appare continuamente in ritardo rispetto alle
necessità dei tempi. Lo scarso livello di organizzazione del PCT ostacola
un’efficacie interrelazione tra tutti gli attori coinvolti nel processo a causa di
una infrastruttura assai obsoleta, risalente agli anni 2000, alla quale fa da
collante la resistenza al cambiamento e la notevole distanza degli operatori del
diritto dagli strumenti tecnico – informatici, risoluti nel non alterare il sistema
tradizionale della giustizia.
Si tratta di una questione di cultura organizzativa. La smart justice per operare
ha bisogna della tecnologia, realtà aumentata dalla spinta acceleratrice dovuta
all’emergenza sanitaria da Covid- 19 che, grazie al “rito telematico”, ha



consentito una pur minima attività processuale al Paese riscrivendo priorità e
modi di agire di una società che a stento - ancora oggi- riesce a trovare una
via d’uscita dal labirinto originato dalla Pandemia.
In questo - al quanto compromesso - quadro storico, importanti novità in
materia di processo telematico si impongono con il D. Lgs. n. 149/2022,
emanato in Attuazione della Legge Delega 26 novembre 2021, n. 206, con il
quale nasce il “Titolo V- ter Disposizioni relative alla giustizia digitale”.
La ventata di aria fresca del Legislatore si abbatte sull’obbligo di deposito
telematico con l’introduzione alle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie dell’art. 196 quater, prevedendo il
deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l’assistenza di un difensore
dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso
quello di legittimità, stabilendo che esso debba avvenire con modalità
telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo
dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche,
unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e
sussistano situazioni di urgenza.
L’art. 35 del D.lgs. 149/2022 ne detta l’entrata in vigore, stabilendo
l’applicazione del deposito telematico ai procedimenti civili pendenti innanzi al
Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione a partire dal
01.01.2023, mentre per quanto attiene il Giudice di Pace, al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche si dovrà attendere il 30.06.2023. Altresì, per i
procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli su
indicati, le disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministero
della giustizia accerta la funzionalità dei servizi.
Il Decreto di cui in parola interviene anche in tema di notificazione a mezzo
PEC ai sensi della L. 53/94, modificandone la normativa e rendendo
definitivamente valido il registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
quale pubblico elenco ai fini della notifica a mezzo PEC alle PA, rimasto
inutilizzato per lungo tempo e rispolverato per effetto della normativa
emergenziale (art. 28 D.L. 76/2020).
Ed ancora, si è introdotto il nuovo art. 196 undicies delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che
stabilisce in tema di modalità di attestazione delle conformità nelle notifiche
previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 che aveva destato malumori e non
poche diatribe rispetto al perfezionamento della notifica eseguita con modalità
telematica la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le
ore 24 e per cui era previsto che la notifica si perfezionasse alle ore 7 del
giorno successivo.
Sul punto un chiaro di luce si era già avuto grazie alla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 75/2019 che, trova oggi un cielo limpido grazie alla normativa
di cui al predetto art. 196 undicies che stabilisce il perfezionamento della
notifica al momento della generazione della ricevuta di consegna.
Il presente intervento recepisce le modifiche effettuate precedentemente
sull’art. 147 c.p.c. ove dopo il primo comma, viene aggiunto quanto segue: “le
notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio telematico di
recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti di orario”.
Da una lettura approfondita si coglie l’onere in capo all’avvocato di notificare



attraverso PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile nell’ipotesi in
cui il destinatario abbia l’obbligo di possedere un domicilio digitale annotato in
pubblici elenchi o per sua volontà abbia scelto di avere un domicilio digitale
previsto dall’art. 3 bis, comma 1 bis, del codice di amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Nel caso in cui una notifica a mezzo PEC da effettuarsi nei confronti di soggetti
obbligati ad avere un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi non vada a
buon fine per causa imputabile al destinatario o nell’ipotesi di mancata
consegna della stessa, a tutela dell’avvocato – e a spese del richiedente-
interviene la possibilità di notificare in un’area web riservata a norma dell’art.
359 codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14. Gli effetti sono equiparabili alla disciplina di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c.
La riforma del processo civile ha dato vita ad un piano complessivo e sinergico
di norme che inevitabilmente si interseca con il mondo digitale mettendone in
rilievo l’esigenza di trasformazione e adeguamento di una giustizia sempre più
digitalizzata.
E dunque, di fronte al mutare dell’architettura del sistema, occorre chiedersi: il
futuro della giustizia è – veramente- smart?
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